SARDEGNA
Hotel Le Zagare ****
Villasimius

14 settembre – 8 giorni
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 8 partecipanti)
sistemazione in camere standard

€ 795
Quota bambini in 3° letto 2/12 anni € 290, 4° etto 2/12 anni €
Quota 3/4° letto adulti € 640 – supplemento singola € 290
Infant 0/2 anni € 80 in culla (pasti inclusi)

La quota comprende:
 Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto di partenza
 Volo A/R su Cagliari
 Transfer aeroporto / hotel e viceversa
 Trattamento di pensione completa
 Tessera Club
 Servizio spiaggia
 Assicurazione medico/bagaglio base
La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali dai 2 anni (circa € 55 da riconfermare)
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
 Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

540;

SARDEGNA – Villasimius

Hotel Le Zagare ****
Nell'incantevole versante sud-orientale della Sardegna, si trova l'Hotel Le Zagare, l'ideale per chi desidera
concedersi una vacanza rilassante in un hotel a Villasimius. Situato in località Campus, a pochi minuti d'auto
da un lembo di spiaggia dorata che incornicia un mare dall'incredibile color turchese.
POSIZIONE - A circa 1 km dal mare e a 3 km dal centro di Villasimius. Cagliari si trova a 55 km, Golfo
Aranci a 286 km e Olbia a 280 km.
DESCRIZIONE – L’hotel Club Le Zagare, riservato ed accogliente, è l’ambiente ideale per coloro che
cercano un contesto rilassante con un servizio curato. Il complesso si trova a poca distanza dalla splendida
spiaggia di Campus alla quale è collegato con un comodo ed efficiente servizio navetta.
É composto da un corpo centrale dove sono inseriti i servizi comuni ed una parte delle camere e da 6 villini
dove sonoinserite tutte le altre camere. I colori vivaci del limone e dell’arancia ne caratterizzano l’ambiente;
paesaggi dipinti ad olio, anfore in terracotta creano un’atmosfera raffinata e riposante. Gli spazi comuni nel
verde, la piazzetta, la piscina ed il bar completano l’insieme creando occasioni di incontro e di svago.
CAMERE – L’hotel dispone di 54 camere semplici ma arredate con gusto, tutte con servizi privati, telefono,
aria condizionata, tv LCD, asciugacapelli, cassaforte, balcone o patio. Le camere possono essere di vari tipi,
doppie, triple, quadruple e quadruple con doppio ambiente.
RISTORAZIONE - Il ristorante, propone prima colazione e pranzo a buffet, cena con servizio al tavolo.
Completamente climatizzato, offre un ambiente familiare ed accogliente con una veranda affacciata sulla
piscina, per godersi i piatti della tradizione sarda e mediterranea in totale relax e tranquillità; le bevande ai
pasti non sono incluse.
SERVIZI - piscina, angolo fitness, servizio escursioni, connessione internet wi-fi disponibile in tutta la hall
gratuitamente, servizio di lavanderia, parcheggio.
SPIAGGIA - La splendida spiaggia di Campus di sabbia fine e bianca con un mare dolcemente digradante si
trova a circa 1 km ed è raggiungibile con un servizio navetta incluso nella tessera club (ad orari prestabiliti).
Ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (gratuitamente e fino ad esaurimento), area attrezzata con
chiosco bar e servizi.
ATTIVITA’ - Inclusi nella tessera club: intrattenimenti diurni e serali nel piccolo anfiteatro, giochi e tornei,
corsi collettivi di acqua-gym e nuoto, ping-pong, piano bar. Area giochi per bambini e varia proposta di
attività, giochi, mini tornei e baby dance la sera, il tutto condito dall’assistenza dello staff che si prenderà cura
dei piccoli ospiti. I programmi si differenziano per fasce d’età: il club Baby Bimbo 3-6 anni e il club J Bimbo 612 anni organizzano giochi nell’area colorata “Babylandia” (dalle ore 10 alle ore 21.30), pranzo e cena nella
zona dedicata del ristorante, preparazione e partecipazione allo show settimanale. A pagamento: diving per
principianti e avanzati, noleggio biciclette, gommoni, windsurf, sci nautico, canoa, equitazione a 3 km.

